COMUNE DI MODENA
N. 774/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 774
ASSOCIAZIONE MATTHEW SHEPARD ARCIGAY MODENA - CONTRIBUTO
ANNUALE CONVENZIONALE DEL COMUNE DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA 2017

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 581 del 02/12/2014, il Comune di Modena ha aderito alla carta
d'intenti della RE.A.DY. - Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere;
- che con la sottoscrizione della citata carta d'intenti, il Comune di Modena s'impegna ad attuare
politiche d'inclusione delle persone LGBT adottando politiche di contrasto ad ogni forma di
discriminazione;
- che l'associazione Arcigay Modena "Matthew Shepard" è da anni impegnata nella realtà modenese
nella difesa dei diritti umani e civili, contro ogni forma di discriminazione, nonché nella
promozione dell'inclusione sociale di ogni persona, in linea con gli obiettivi dell'Assessorato alle
Pari Opportunità del Comune di Modena;
- che con propria deliberazione n. 392 del 03/08/2015 è stata approvata una convenzione triennale
2015/2017 tra Comune di Modena e associazione Arcigay Modena "Matthew Shepard" che, oltre a
disciplinare le modalità di realizzazione delle sue attività progettuali, prevede l'assegnazione di un
contributo annuale per l'ordinaria attività riguardante iniziative sui temi della parità di diritti e del
contrasto alle discriminazioni, per un importo da determinare di anno in anno in base alle
disponibilità di bilancio;
Vista altresì la rendicontazione delle attività 2017 di cui al prot. n. 183722 del 04/12/2017,
corredata da una relazione sul programma svolto nel 2017, in attuazione della convenzione
sopracitata; conservate agli atti dell'Ufficio Quartieri - Pari Opportunità;
Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 3.500,00 a titolo di
contributo annuale previsto nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 03/08/2015 per
le attività dell'anno 2017 dell'Associazione Arcigay Modena "Matthew Shepard";
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n.
135/2012, l'Associazione Arcigay Modena “Matthew Shepard”, beneficiaria del presente contributo
e fornitrice di servizi al Comune di Modena, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del
D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 135/2012, in quanto è un ente di
volontariato di cui alla L. 266/1991;
- che per l'erogazione del contributo concesso con il presente atto è necessario, se del caso,
acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
- che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 131853 del 01/09/2017;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale Dott. Enrico Guerzoni, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- Di approvare, in base alle motivazioni sopra esposte, la concessione del contributo annuale 2017
di € 3.500,00 all'associazione Arcigay Modena "Matthew Shepard", per le attività previste nella
vigente convenzione stipulata con il Comune di Modena;
- Di impegnare la somma di € 3.500,00 sul capitolo 2241/96 “progetti di pari opportunità e altri:
trasferimenti a soggetti diversi” p.d.c. 1.4.4.1.1. previo storno della somma medesima dal cap.
1354/1 “acquisto di servizi per iniziative di partecipazione dei cittadini”, con il conseguente
adeguamento di cassa, del Piano Esecutivo di Gestione 2017 che presenta la necessaria
disponibilità;
- Di dare atto che l'Associazione Arcigay Modena "Matthew Shepard" avente sede in Modena, Via
IV Novembre n. 40 - C.F. 94090650360, beneficiaria del presente contributo e fornitrice di servizi
al Comune di Modena, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012
coordinato con la Legge di conversione n. 135/2012, in quanto è un ente di volontariato di cui alla
L. 266/1991;
- Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

